
COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

____________________________________________________________________
Ufficio Servizi Sociali – via Camilla, 3, 00040 Ardea  (RM)

                                                  Tel 06/86983773 -  E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  DEL
TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEL PULMINO DELLA

PMG PER TRASPORTO DISABILI.

L’Ufficio Servizi Sociali, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Soggetti del Terzo

Settore  interessati alla gestione e all’utilizzo di un pulmino per trasporto  disabili.

RICHIAMATI:

- la  legge 8 novembre 2000 n.  328 "Legge quadro per la  realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3 che prevede l'adozione di un atto di

indirizzo e coordinamento del Governo sulla  base del quale le  regioni,  secondo quanto previsto

dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti

tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla

persona;

- la legge regionale n. 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione

della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

- il Decreto Legislativo 3 luglio  2017, n.  117 “Codice del terzo settore” a norma dell’articolo 1,

comma 2 lettere b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

- la Legge 16/2016 della Regione Lazio;
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PREMESSO:

- che il  Comune  di Ardea,  nell’ambito  dell’esercizio  delle  funzioni  sociali di protezione  delle

persone con disabilità ritiene necessario integrare la propria rete di mobilità nel territorio comunale;

- che il  Comune  di Ardea  ha  in  comodato d’uso  un  autoveicolo,  di marca Ford Custom targa

FR822RR,  della  Soc.  PMG,  idoneo  per  caratteristiche tecniche  al trasporto di n.  08 passeggeri

(autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 02

sedie a rotelle;

-   che  non  potendolo  gestire  direttamente  con  proprie  risorse  di  personale  ha  considerato

l’opportunità di concedere il mezzo suddetto a Soggetti  Terzi per svolgere attività di trasporto quale

importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione con particolare

riferimento agli anziani e ai diversamente abili, già in carico al servizio sociale comunale;

- che l’utilizzo del pulmino dovrà avvenire da parte dei suddetti soggetti, con modalità tecnicamente

corrette e alle condizioni e nei termini stabiliti nel comodato d’uso siglato da questo ente con la

ditta PMG;

RITENUTO pertanto di emanare il presente avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse

con le modalità sotto evidenziate:

Termini di presentazione 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ardea,

entro le  ore 12,00  del giorno 07 luglio  2019 unicamente a mezzo pec.,  al  seguente indirizzo :

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it, allegando oltre al modello A) allegato al presente avviso,

una copia fotostatica di un documento di identità vin corso di validità debitamente sottoscritto dal

Legale rappresentante del Soggetto Terzo;

Il presente Avviso, completo di allegati,  è reperibile anche presso l’Albo on line del Comune di

Ardea  e può essere scaricato  dal sito istituzionale www.ardea.gov.it.

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti contattare la  mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it.

   Il Dirigente di Area

Avv. Giovanni Cucuzza
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Modello A)

COMUNE DI ARDEA

____________________________________________________________________
Ufficio Servizi Sociali – via Camilla, 3, 00040 Ardea  (RM)

                                                   Tel 06/86983773 -  E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

Ufficio Servizi Sociali
via Camilla, 3

00040 Ardea (RM)

Il  sottoscritto………………………………………………….legale  rappresentante
del  Soggetto  del  Terzo  Settore……………………………………...  con  sede  in
…………………………...n……………………………..C.F………………………...
Email…………………………

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  per  la  gestione  e  l’utilizzo  di  un
pulmino per trasporto  disabili.

DICHIARA

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 –  Testo
unico delle  disposizioni legislative  e regolamentari in materia di  documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai
benefici  previsti  dall’art,75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di  dichiarazioni  false  o
mendaci, sotto la propria responsabilità che :

1)  non  sussistono  elementi  preclusivi,  secondo  la  vigente  normativa,  alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

2)  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  D.Lgs  196/2003
modificato dal D.Lgs 101/2018 che  i dati personali raccolti saranno trattati,
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esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Alla presente allega:

- Copia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

Ardea, lì………………...

Il Legale Rappresentante

___________________________
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